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VA AVANillL PROCi.ETTO DICRIESCENZIO SEPESULLA RIQUALiFICAZIOIIIE.DEL CENJROSTORICO, QUIIIIIASCIiRA "CASA S@FIA" PER ACCOGLIERE IVlAMMIE IEIllAMBiiil~ .. ,. d ·1'1· S·· .,. Ii· ·d· b·· --,.II·.. ···Guore.: .···e a.anlta rlpren ·•. sa ·.··.attere 
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o n"giardiopde.gliarcmci"inaug~rJ\tQdarcardi~ale: spazio-Iaboratorio delrione'iii 
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OJ A .ACAMPA ' il3 maggio del 2005 uel corso di una rapina ta in uno spazio deditat9 alla mamme ed ill asilo, che diventemnno 280 riei prossimi an
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NDREA . c' .'. . . . mio padre e stato ucciso,.e da allora apbia'-, bamhini. Per la prossirna primavera, infatti, ni, poi la cooperativa sociale "11 grillo par
Noria bastatala pioggia e I'immo!,!dizia a fer- mb deciso di fondare, insieine ad alm 'ami, a prevista l'inaugurazione della "Casa <Ii So lant,;" e "La paranz~"" .,""'C 

OJ mare I'lnaugUrazione del Giirrdino degli ci napoleiani, l'Altra Napoli come seme di fia", luogo di accoglienza par tutti, cba po Per Claudio Nardi presidenta della Fan' 
.2 
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aranci all,,'Sanita del cardinale Crescenzio sperariza per la citla». Lo scopo di quest'as- tr8. accogliere 20 giovani marrune cbe ospi dazione Sanitilla collaboraziona can I'Altra 
Sepe. Lariqualijicazione dell'agrumeto, do-· sociazione e.quello. diriqualificarale aroo tera 60 minori di eta compresa tra i 3.e i 12 Napoli a stato «un connubio felice~. 1:"so-·2 nato praprio dalcardinale agliabita:nti dal piu a rlschio di Napoli per coinbatlera il de-. .. aIini. A breve, inoltre,·sara ap~rto un labo~ ciaziona, nata.nel giugno 2006 c.on la parte."0 
quartiara, a il primo tragiIardo dal pragetlo grado e la criminalita, perche sp·esso il de ratorio musicale attraverso cui cattivare il ta- . cipaziona deUa societa civile, hacoma obiet
i'R;,onaSanita: ieri;oggied9mani":cbel'as-grado'sociale a Gollegato a quello urbano. lento di 40 hambini del quartiere, finalizza tivo· quellq di seguirei.bambinitutorando
sociaziop.e 1:Altra Napoli onlus, sta .realiz- «LaSanita ha ospitato circaun anna fa il pre to alIa costituzione di un'oI'cbestra giovani Ii didatticamente ed- economicani.ente eer" 
zandonelcuoiedellostoricorion';. «Pernoi sidente·deUa repo.bblica - ha ricordalo un Ie. Sara potenziato, ancha, illabotatorio tea , cando·di far sviluppara Ie lora. attitUdini. 'Ira 
- ba dichiarato Emasto Albanese presiden- . raggiante Sepe cba per un giomo ha vestito tral. deUa Chiesadi San: Sayero, che gill da i presal1ti ancbe Alfonso Principa, presi
18 dell'associazione _ ·a per colora che abi- .. i paWii deUa "Bafana" peri lanti barobiniac qualChe tempo coinvolge nurnarasi giovani dent'; della terza Municipalila il quille af
tanD nel quartiere, veri pI:otagonis.ti del pro- cor!3i.-.oggi con quest'inaugurazione il rione ·del quartiere. 1:Altra Napoli ha inoltra in ferma: «Abbiamo recuperato un giardino 
getlo;il reeu.pero di quest'area, da tempo pre- a ri-divenlato il cllare di,Napoli». it Giardi staursto una intansa e profieua collabora ehe euno spicchio di primavera»'.8 si di~e 
·cllli\a ai."sUoi Eibilanti, assuinaun significato no dei tredici aranci, Un fazzoletto di verde zione con Ie strutture operanti interno alia contento di una proficua collabQrazio.ne tra 
partic:olare. Vogliamo sollevare Napoli- .. ti:aipalazzidegradati,asoltantoilprimbtra~ Basilica di Santa Maria alIa Sanit" ed al suo . istituzioni, "associa.i.ioni di volontariato e 
cimlinu& ~ CIa questa statoedi decadimento guardo dell'intera pragetlQ. , parroco don A'nionio Loffredo. Tra queste chiesa. «C'I> una piccola luce di speranza· 
w'bimistico, sodale ad economico nel qua- Prossimi passi sa.ranno il completamento ~ cen~o di aggr~gazionapeti~gazZi, e la. vanna menzionate Ia "fondazione Sanita" non tutlo eperdulo, si pubsperara· in un fu
·Ie a sprafund&fud& alcuni aWii. La nostra as- deUa pilviroentazione dal Chiastra deUaBa ristrutlurazi,me della casa parrocchiale del- . cbe segue quest'anno neU'Jstituto Ozanam turo diverso da qui si pub partira par randere 
sociazioD.a a n&ta, da un fatto drammatico. silica di Santa Maria alia Sanita, cha diverra la Chiesa ill San Severo, che sara trasfonna- . circa cento ragazzini tIa scuola materna ad Napoli migliore» ha concluso il cardinale. 
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